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OGGETTO: Stage Nazionale Aggiornamento
                                                                                              

Carissimi, 

 Vi ricordo che, successivamente allo Stage on

conteggi WFIGB, è stato programmato uno 

Nazionali, a  Salsomaggiore Terme (Palazzo dei Congressi, Salone Moresco) i cui lavori inizieranno alle ore 15.00 di venerdì 

18 marzo e termineranno entro le ore 13.00 di domenica 2

argomenti, attinenti al Codice di Gara, seguiranno a breve.

 Vi informo altresì che la registrazione dello Stage on

nell’area riservata e prossimamente verrà pubblicato un video su Youtube a disposizione di tutti.

 La FIGB ha stipulato con l’Hotel Villa Fiorita e con l’Hotel Romagnosi una convenzione che prevede un costo in 

pensione completa, di €/die 90,00 a persona in camera DUS, con ac

l'evento) e caffè ai pasti compresi. 

 I partecipanti dovranno prenotare direttamente presso l’Hotel Villa Fiorita e/o l’Hotel Romagnosi ed è consigliabile 

che provvedano alla prenotazione in tempi brev

 Gli stage sono di interesse generale e pertanto aperti a tutti gli iscritti all’Albo, di qualunque categoria essi siano

che vogliono informarsi, crescere e confrontarsi con i colleghi.

 Nel sottolinearne l’importanza 

costituiscono parte integrante e sostanziale,

 Evidenzio inoltre che, in considerazione

a coloro  che non hanno potuto seguire i 

partecipazione a questi eventi la mancata 

 Viste le numerose richieste si è reso necessario 

essere inviate tramite e-mail a arbitri@federbridge.it

• delle generalità dell’iscrivente; 

• del dettaglio di iscrizione Stage N

• della copia del bonifico della quota di

 Eventuali iscrizioni successive saranno 

Cordiali saluti    
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Milano, 25 febbraio 2022

ggiornamento Arbitrale 
                                                                                               

successivamente allo Stage on-line interamente dedicato al nuovo programma federale per i 

uno Stage Nazionale di Aggiornamento in presenza, obbligatorio per gli Arbitri 

Nazionali, a  Salsomaggiore Terme (Palazzo dei Congressi, Salone Moresco) i cui lavori inizieranno alle ore 15.00 di venerdì 

18 marzo e termineranno entro le ore 13.00 di domenica 20 marzo 2022; il programma dei lavori ed il dettaglio degli 

argomenti, attinenti al Codice di Gara, seguiranno a breve. 

Vi informo altresì che la registrazione dello Stage on-line, depurata e condensata, è disponibile sul sito federale 

e prossimamente verrà pubblicato un video su Youtube a disposizione di tutti.

La FIGB ha stipulato con l’Hotel Villa Fiorita e con l’Hotel Romagnosi una convenzione che prevede un costo in 

€/die 90,00 a persona in camera DUS, con acqua, vino (a scelta tra quelli proposti dall'Hotel per 

I partecipanti dovranno prenotare direttamente presso l’Hotel Villa Fiorita e/o l’Hotel Romagnosi ed è consigliabile 

che provvedano alla prenotazione in tempi brevi. 

Gli stage sono di interesse generale e pertanto aperti a tutti gli iscritti all’Albo, di qualunque categoria essi siano

che vogliono informarsi, crescere e confrontarsi con i colleghi. 

ricordo che l’aggiornamento periodico, del quale 

integrante e sostanziale, è “conditio sine qua non” per il mantenimento dello status di Arbitro

considerazione degli eventi pandemici occorsi nell’ultimo biennio,

 precedenti Stage di aggiornamento, sia in presenza

 osservanza dell’art. 28 del vigente Regolamento del Settore

Viste le numerose richieste si è reso necessario prorogare la scadenza delle iscrizioni,

arbitri@federbridge.it entro il 10 marzo p.v., ed essere corredate

Nazionale (Salsomaggiore) o successivo Stage Regionale 

ifico della quota di iscrizione di € 50,00: 

Eventuali iscrizioni successive saranno prese in esame con riserva. 

      

Il Presidente del Settore Arbitrale

              Stefano Back

Agli Iscritti all’Albo Arbitri

 e.p.c Comitati/Delegati Regionali

Delegati Prov. Aut. BZ e TN

Consiglio Federale                                                                                                           

Collegio dei Revisori dei Conti

Commissione Arbitrale
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2022  

line interamente dedicato al nuovo programma federale per i 

Stage Nazionale di Aggiornamento in presenza, obbligatorio per gli Arbitri 

Nazionali, a  Salsomaggiore Terme (Palazzo dei Congressi, Salone Moresco) i cui lavori inizieranno alle ore 15.00 di venerdì 

; il programma dei lavori ed il dettaglio degli 

line, depurata e condensata, è disponibile sul sito federale 

e prossimamente verrà pubblicato un video su Youtube a disposizione di tutti. 

La FIGB ha stipulato con l’Hotel Villa Fiorita e con l’Hotel Romagnosi una convenzione che prevede un costo in 

qua, vino (a scelta tra quelli proposti dall'Hotel per 

I partecipanti dovranno prenotare direttamente presso l’Hotel Villa Fiorita e/o l’Hotel Romagnosi ed è consigliabile 

Gli stage sono di interesse generale e pertanto aperti a tutti gli iscritti all’Albo, di qualunque categoria essi siano, 

 entrambi gli appuntamenti 

è “conditio sine qua non” per il mantenimento dello status di Arbitro.  

biennio, viene data la possibilità 

 che online, di sanare con la 

Settore Arbitrale. 

, pertanto le stesse dovranno  

corredate: 

o successivo Stage Regionale  

   

Il Presidente del Settore Arbitrale 

Stefano Back 

Agli Iscritti all’Albo Arbitri 

Comitati/Delegati Regionali 

Delegati Prov. Aut. BZ e TN 

Consiglio Federale                                                                                                           

Collegio dei Revisori dei Conti 

Commissione Arbitrale 


